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INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 6 O.M. 205 dell’11 marzo 2019, illustra il 

percorso formativo compiuto dalla classe e si propone come documento ufficiale per la 

Commissione d’esame. 
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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

 

 

1.1 Quadro orario 
 
 

Area Comune 

 
ORARIO SETTIMANALE COMUNE A 

TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 --- --- --- 

Geografia 1     

Scienze Integrate (Scienza della terra e 
Biologia) 

2 2 --- --- --- 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

                                                Totale ore 21 20 15 15 15 

Attività/insegnamenti obbligatori di 
indirizzo(Area Professionale) 

12 12 17 17 17 

                            Totale complessivo ore  33 32 32 32 32 

 

 
 

Area Professionale 

 
ORARIO SETTIMANALE  
SERVIZI COMMERCIALI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

Discipline 1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze Integrate (Fisica) 2 --- --- --- --- 

Scienze Integrate (Chimica) -- 2 --- --- --- 

Informatica e Laboratorio 2 2 --- --- --- 

Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali 

5 5 8 8 8 

… di cui in compresenza *   4*  4*   4*   4*   2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia -- --- 4 4 4 

Tecniche di Comunicazione --- --- 2 2 2 

                                                 Totale ore 12 12 17 17 17 
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1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo   

 
 

Come da DPR 87/2010: 
 

Profilo culturale e risultati di apprendimento comuni dei percorsi professionali 

 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi  linguistici 

e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

-  agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 

in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

-  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

-  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento 

-  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

-  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

-  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

-  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
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-  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

-  riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo 

-  comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi 

-  padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

-  individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri 

-  utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale 

-  compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 

tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi  

 
II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 

servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si  

realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 

caratteristiche dell'indirizzo. 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

-  riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono  

più possibile personalizzato 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio 

-  essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo 

-  la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità 

-  contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del svolgere servizio 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e 

per l’esercizio del controllo di qualità 

 

Come da Direttiva MIUR n. 5 del 2012: 

 
L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali,  

sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
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tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le 

competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una  

visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la professionalità di base 

con approfondimenti in uno dei tre ambiti  di  riferimento   che caratterizzano l’indirizzo 

di studi. L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che 

assumono oggi i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture 

aziendali, sia per le diverse esigenze delle filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, 

di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali 

vocazioni professionali. Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base 

comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità 

specifiche in  uno  dei   tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, 

servizi della comunicazione. In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione 

generale sia di indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle scelte 

dell’ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni scolastiche, che, inoltre, 

possono utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare l’offerta formativa alle 

esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali 

disponibili.  

 
Ambito Commerciale  

 

All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare 

competenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e 

territoriale, declinate per operare con una visione organica e di sistema all’interno 

dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area 

economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla 

tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. 
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2. Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 
 

BARBERIO SERENA BARBERIO SERENA BARBERIO SERENA 

STORIA 
 

BARBERIO SERENA BARBERIO SERENA BARBERIO SERENA 

MATEMATICA SCUDERI CINZIA SIMONETTI 
GIUSEPPE 

SIMONETTI 
GIUSEPPE 

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 
 

CAMISSOLA 
MARCO 

CASSETTI 
PIERANGELA 

CASSETTI 
PIERANGELA 

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 
 

PERRI LETIZIA FRANZONI 
FRANCESCO 

GIOIA 
DONATELLA 

LINGUA E CIVILTA’ 
FRANCESE 
 

MATTIOTTI 
GIOVANNA 

D’ARRIGO MARCELLA D’ARRIGO MARCELLA 

DIRITTO/ECONOMIA 
 

NARDI GIOVANNI DE FINIS GIUSEPPE DE FINIS GIUSEPPE 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
 

MANFREDINI 

CAROLINA 

MANFREDINI 

CAROLINA 

MANFREDINI 

CAROLINA 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

SENATORE FABIO LICITRA MARIA 
DEGLI ANGELI 

PEDRON ELISA 

RELIGIONE GIGLIOLI 
GIOVANNI 

GABUSI DARIO GABUSI DARIO 

LABORATORIO 
 

MELILLI DARIO NAPOLI ANNAMARIA NAPOLI ANNAMARIA 

SOSTEGNO TORTELLA MONICA 
COSCO NICOLA 

TORTELLA MONICA TORTELLA MONICA 
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3. Presentazione della classe 

 

 

3.1 Storia della classe 

 
La classe 5^ B PSC si compone di 20 alunni, dei quali 15 femmine e 5 maschi. Il gruppo-

classe è rimasto pressoché invariato nell’arco del triennio registrando, quali uniche 

variazioni, la mancata ammissione di due alunni alla classe quinta e  l’inserimento, nella 

medesima classe, di una nuova alunna proveniente da altra sezione dell’indirizzo 

professionale per i servizi commerciali.  

La classe, nel corso degli anni precedenti, risultava non molto coesa ed amalgamata, 

anche in virtù di dinamiche interne non sempre facilmente individuabili e interpretabili. 

Durante il quinto anno, a seguito di una positiva evoluzione delle relazioni interpersonali, 

la situazione generale è progressivamente migliorata, ciò che ha consentito una proficua 

realizzazione delle attività, dei  progetti e dei percorsi che verranno esplicitati in altra 

sezione del presente Documento. 

Gli alunni si presentano, nel complesso, sostanzialmente corretti e collaborativi e non 

evidenziano particolari criticità sul piano disciplinare. Con riferimento ai risultati 

scolastici, tuttavia, la classe appare alquanto eterogenea e diversificata,  in ordine sia alle 

capacità di acquisizione e di rielaborazione dei contenuti fondamentali delle varie materie 

che all'impegno profuso nello studio e alla partecipazione alle attività didattiche. 

All’interno della classe, infatti, è possibile individuare, accanto ad alunni dotati di discrete 

capacità critiche ed analitiche e che si sono distinti per interesse e attenzione nei 

confronti delle discipline, altri che hanno evidenziato, lungo il corso dell’anno, livelli 

alterni di partecipazione al dialogo didattico-educativo unitamente, in taluni casi, a un 

impegno non idoneo e a un metodo di studio non sempre efficace. 

Al riguardo, occorre sottolineare che in quasi tutte le discipline sono stati attivati, in 

particolar modo nel pentamestre finale, dei corsi di recupero, prevalentemente in itinere, 

finalizzati al sostegno e al consolidamento delle capacità e delle potenzialità degli 

studenti che hanno evidenziato, lungo il percorso didattico, situazioni particolari di 

criticità. 
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Tracciando una sintesi finale del percorso formativo, il Consiglio ritiene che i risultati 

raggiunti alla fine del quinto anno, in termini di conoscenze,  abilità  e   competenze,  

siano in linea con le previsioni attese e che si attestino, pur nella eterogeneità delle 

situazioni individuali, su livelli che possono considerarsi mediamente più che sufficienti. 

Le studentesse e gli studenti della classe hanno sostenuto, come meglio specificato in 

apposita sezione del presente Documento, le prove a carattere nazionale predisposte 

dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in Italiano, 

Matematica e Inglese, ed hanno, altresì, effettuato le simulazioni, presentate in allegato, 

della prima e della seconda prova d’esame. Il Consiglio ha, inoltre, programmato una 

simulazione del colloquio d’esame che, per ragioni di ordine logistico-organizzativo, ha 

coinvolto solo un limitato numero di alunni. 

All’interno della classe sono presenti due alunni certificati ai sensi della L. n. 104 del 5 

febbraio 1992, seguiti dalla docente di sostegno, e quattro alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento. La relativa documentazione, depositata agli atti, viene presentata in 

allegato. 

 

 

3.2 Composizione  nel triennio  
 

ANNO DI 
CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 7 14 21 18 3 3  

IV 7 15 22 15 5 5 2 

V 5 15 20     
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4. Percorso Formativo 

 

4.1 Obiettivi 

 
Gli obiettivi relativi al percorso didattico della classe, declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, sono esplicitati all’interno dei “contratti formativi” relativi alle 

singole discipline. I contratti in esame, presentati dai docenti in sede di programmazione 

annuale, sono pubblicati in apposita sezione del sito dell’istituto. 

 

4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici 

 
I docenti, in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline, hanno 

privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie metodologiche e gli strumenti 

didattici ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 

Strategie metodologiche 

 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 

Lezione  

interatt
iva 

Cooperative 

learning 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività  

laboratoriali 

EAS 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X X X   

STORIA X X X X X   

MATEMATICA X X X X X X X 

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI 
COMMERCIALI 

X X X X X X X 

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 

X X X  X   

LINGUA E CIVILTA’ 

FRANCESE 
X X  X X   

DIRITTO/ECONOMIA X X X X    

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 

X X X X X X  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 X X   X  

RELIGIONE X X  X    
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Strumenti didattici  

 

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
quotidiani 

Dizionari/ 

manuali 

Supporti 

informatici 

Attrezzature di 
laboratorio 

Web 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

X X X   X 

STORIA 
 

X X X   X 

MATEMATICA 

 
X X  X  X 

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI 
COMMERCIALI 
 

X X X X X X 

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 
 

X   X  X 

LINGUA E CIVILTA’ 
FRANCESE 
 

X  X   X 

DIRITTO/ECONOMIA 
 

X X  X   

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 
 

X   X X  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

   X X X 

RELIGIONE 
 

   X   
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4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti  

 
Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state 

opportunamente diversificate in relazione ai nuclei tematici analizzati nelle singole 

discipline e agli obiettivi, esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 

individuati in sede di programmazione iniziale. 

 

 

DISCIPLINE Verifiche 

orali 

Verifiche 

scritte 

Prove pratiche Soluzione 

di problemi 
Relazioni Simulazioni 

delle prove 

d’esame 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 
 

X X    X 

STORIA 

 
X X    X 

MATEMATICA 
 

X X  X X  

TECNICHE 
PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI 
COMMERCIALI 
 

X X X X X X 

LINGUA E CIVILTA’ 
INGLESE 
 

X X X    

LINGUA E CIVILTA’ 
FRANCESE 
 

X  X    

DIRITTO/ECONOMIA 
 

X X     

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE 
 

X X X    

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

 X X  X  

RELIGIONE 
 

X      
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4.4 Criteri di valutazione 
 

Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo 

interno, gli indicatori/descrittori ritenuti più idonei a monitorare i risultati di 

apprendimento degli allievi. 

livello voto Giudizio sul 

livello di 
preparazione 

Descrittori – indicatori 

    
 

 
 

 
    5 

 
 

10 

 
 

ECCELLENTE 

Conoscenza approfondita e circostanziata dei contenuti con capacità di 
rielaborazione critica e approccio personale o creativo; comunicazione e 

applicazione fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi 
problematica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime 

capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e 
sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

 
 

9 

 
 

OTTIMO 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; 
rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della 

metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e 
collegamento degli stessi tra i diversi saperi con sicurezza; capacità espositiva 

e applicazione fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a qualsiasi 
problematica; uso corretto dei linguaggi formali. 

    
 

 
 

 
 

 
    4 

 
 

8 

 
 

BUONO 

Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di analisi e di 
sintesi, arricchita da acquisizioni personali; comprensione e padronanza della 

metodologia disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se 
guidato; comunicazione ed elaborazione efficace e scorrevole, con correttezza 

formale e lessicale, anche in una lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e 
adeguato di linguaggi specifici. 

 

 
 

 
7 

 

 
 

 
DISCRETO 

Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran parte dei 

contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle 
conoscenze non correlato alla capacità di operare collegamenti tra le stesse; 

discreta capacità di rielaborazione dei contenuti appresi e di riconoscere 
rapporti spazio-temporali e di causa–effetto; discreta capacità di risolvere 

semplici problemi e di analizzarne e confrontarne i dati; adeguata proprietà 
espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; buona capacità di analisi/sintesi di 

un testo; accuratezza e  completezza della preparazione e/o complessiva 
correttezza e diligenza nell’impostazione dei procedimenti operativi. 

     
 

 
    3 

 
 

 
6 

 
 

 
SUFFICIENTE 

Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza delle 
conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/motivati giudizi critici; 

capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le regole o di 
orientarsi nella ricostruzione dei concetti e delle argomentazioni; capacità di 

individuare e di utilizzare le opportune procedure operative, argomentative e 
applicative, pur in presenza d’inesattezze e di errori circoscritti; proprietà 

espositiva sufficientemente scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio 
sufficientemente appropriato. 

     
 

 
 

 
    2 

 
 

5 

 
 

LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa 
padronanza delle conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/di 

analisi, sintesi e valutazione; applicazione inesatta; sintesi e valutazioni 
corrette solo se sollecitato e guidato; incerta capacità espositiva e/o uso di un 

linguaggio impreciso. Non dimostra iniziativa personale. 

 
 

4 

 
 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; insufficiente padronanza delle 
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/di analisi, sintesi e 

valutazione; applicazione difficoltosa; incerta capacità espositiva e uso di un 
linguaggio impreciso. Non dimostra iniziativa personale. 

    
    

    1 

 
 

1-3 

 
DA 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

A NULLO 

Conoscenza al più frammentaria  dei contenuti minimi; incapacità diffusa o 
generalizzata di riconoscere semplici questioni/di analizzare i concetti e di 

ricostruire le argomentazioni (presenza sistematica di errori gravi/procedimenti 
privi di logica/applicazione stentata/nessuna rielaborazione); scarsa o nulla 

capacità espositiva; assenza di un linguaggio adeguato. 
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Il Collegio Docenti ha, altresì, deliberato la seguente griglia di valutazione e attribuzione 

del voto in condotta. 

 

   VOTO INDICATORI 

      

 
     10 

1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza). 

2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 
3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico. 

4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5.Completa capacità di autocontrollo 

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

       

 

      9 

1.Frequenza assidua 

2.Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico. 

4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 
5.Buona capacità di autocontrollo 

6.Rispetto del Regolamento d'Istituto 

       

 
      8 

1. Frequenza regolare 

2. Partecipazione buona al dialogo educativo 
3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico 

4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo 
6. Sostanziale rispetto del regolamento 

       
 

 
     7 

1. Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o frequenti). 
2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo 

3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, ripetuti ritardi, 
più assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con sé gli strumenti di 

lavoro, ecc.). 
6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento 

       
 

 
 

     
     6 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste 
di uscite anticipate 

2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con 
disturbo delle Lezioni  

3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti assegnati in 

classe 
5.Difficoltà di autocontrollo (interventi in classe disordinati e/o non pertinenti, atteggiamenti non 

corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro propri, altrui e di quelli a 
disposizione della scuola, ecc.). 

6.Mancato rispetto del Regolamento 

 

      

     
     5 

 
Cfr. Art. 4,          

comma1,  
D.M. n. 5/09 

 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti richieste 

di uscite anticipate 

2.Partecipazione scarsa e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con frequente 
disturbo del     regolare svolgimento delle lezioni 

3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico 
4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico 

5.Frequente mancanza di autocontrollo 
6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in caso di 

violazione come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di gravi 
comportamenti, nonostante i richiami per almeno 15 giorni, non seguita da apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento. 
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4.5 Attività integrative ed extracurriculari  
 
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla classe 

nel corso del triennio. 

 

Visite didattiche 

Attività Descrizione 

San Patrignano di 

Coriano (Rimini) 

Visita alla comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti. 

Isola della Scala 

(VR) 

Visita allo stabilimento della “Riseria Ferron” per assistere alle varie 

fasi del processo di produzione del riso. 

Cologno Monzese 

(MI) 

Visita agli studi televisivi “Mediaset”. 

Gardone Riviera 

(BS) 

Visita al Vittoriale degli Italiani nell’ambito del progetto “Pubblicità e 

persuasione: somiglianze, differenze e aree grigie in G. D’annunzio”. 

 

Uscite didattiche 

Attività Descrizione 

“Théậtre Français" 

(Manerbio – BS) 

Rappresentazione  teatrale in francese. 

Castiglione delle 

Stiviere  ( MN) 

Visita allo stabilimento della “Barilla” per assistere alle varie fasi del 

processo di produzione della pasta. 

Teatro “Bonoris” 

di Montichiari (BS) 

Rappresentazione  teatrale, in inglese, dell’Amleto. 

“Théậtre Français" 

(Mompiano – BS) 

Rappresentazione  teatrale in francese presso il teatro “Santa Giulia. 

Brescia Visita al Palazzo di Giustizia con lezione, tenuta da alcuni magistrati, 

sul funzionamento della giurisdizione civile e penale. 

Montichiari Lezione del Presidente della Camera dei Deputati, presso il 

“Gardaforum”, in occasione del 74° anniversario della Liberazione. 
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Progetti specifici 

Attività Descrizione 

Certificazione 

linguistica  

Certificazione DELF (Livello B1/B2 della lingua francese). 

Progetto 

“Grafologia” 

Progetto articolato in quattro incontri con la Dott.ssa Pezzolla, perito 

grafologo c/o il Tribunale di Brescia. 

“Quotidiano in 

classe” 

Lettura di articoli tratti da quotidiani nazionali e locali. 

“Quotidiano on 

line” 

Accesso alla versione digitale de “Il sole 24 ore” con analisi di 

contenuti riguardanti le seguenti tematiche: sviluppo economico delle 

industrie italiane; sostenibilità ambientale delle aziende territoriali; 

principali novità normative. 

“Maestri del 

lavoro”   

Il progetto è nato per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche legate 

al mondo del lavoro e permettere loro di sviluppare competenze 

trasversali in tale ambito. 

“BCC in classe” Progetto articolato in quattro incontri con funzionari della Banca di 

Credito Cooperativo sulle seguenti tematiche: gestione del risparmio; 

prodotti finanziari; finanziamenti di impresa; pianificazione e controllo 

di gestione. 

“Peer tutoring” Progetto, deliberato dall’istituto, dal titolo “Impariamo insieme: 

recupero pomeridiano tra pari”.  

“Peer education” Il progetto, deliberato dall’istituto, ha previsto  delle attività di 

informazione e sensibilizzazione tra pari su tematiche quali 

l’affettività, le dipendenze e le discriminazioni. 

“Montale: una 

dolcezza inquieta” 

“Lezione – spettacolo” con dibattito finale. 
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4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  

 
Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 

raggiunto da ciascun alunno nel corso del triennio. 

Il Consiglio di Classe ha attribuito i punti di credito, all’interno delle bande di oscillazione 

previste dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale 

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo didattico-educativo 

- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività complementari 

e integrative organizzate dalla scuola 

- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito scolastico, 

attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 

4.7 Attività di recupero e di potenziamento 

 
Le attività in esame sono organizzate, all’interno dell’Istituto, attraverso le seguenti 

modalità, ritenute idonee a perseguire da un lato il recupero degli alunni che evidenziano, 

lungo il percorso didattico, situazioni di difficoltà, dall’altro la valorizzazione di eventuali 

eccellenze scolastiche:  

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o da altro docente dell’Istituto in 

orario extracurricolare. 

2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe e inseriti 

nella progettazione didattica, attuati mediante attività in classe eventualmente 

integrate da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze attraverso corsi di lingue e 

certificazioni linguistiche, stage all’estero, scambi culturali, ECDL, EBCL, 

orientamento, conferenze, progetti di miglioramento e di ampliamento dell’offerta 

formativa, Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Filosofia, progetti di teatro e 

musica, progetti sportivi e culturali, etc. 

I Consigli di Classe possono, inoltre, deliberare l’attivazione di corsi di approfondimento 

su specifiche tematiche, per le classi quinte, in preparazione all’Esame di Stato. 
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Nella tabella che segue, vengono indicate, dai singoli docenti, le strategie operative 

utilizzate al riguardo. 

 

DISCIPLINE 
Recupero in 

itinere 

Recupero 

extracurricolare 

Potenziamento e 

valorizzazione eccellenze 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X   

STORIA X   

MATEMATICA X   

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

X 
 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE X   

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE X   

DIRITTO/ECONOMIA X   

TECNICHE DI COMUNICAZIONE X   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X 
 

 

RELIGIONE    
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5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e 

Costituzione”                       
 

Nel corso del quinto anno, alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno affrontato, 

nell’ambito delle proprie discipline, secondo il monte ore indicato nella scheda della 

classe, le attività e i percorsi trasversali, inerenti alle tematiche di “Cittadinanza e 

Costituzione” e funzionali al Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita, di 

seguito riportati. 

 

ATTIVITA’        

Descrizione 

Visita al Palazzo di Giustizia di Brescia con lezione, tenuta da alcuni magistrati, sul 

funzionamento della giurisdizione civile e penale. 

Lezione del Presidente della Camera dei Deputati, presso il “Gardaforum” di 

Montichiari, in occasione del 74° anniversario della Liberazione. 

“Quotidiano in classe”: lettura di articoli tratti da quotidiani nazionali e locali. 

“Quotidiano on line”: accesso alla versione digitale de “Il sole 24 ore” con analisi di 

contenuti riguardanti le seguenti tematiche: sviluppo economico delle industrie 

italiane; sostenibilità ambientale delle aziende territoriali; principali novità 

normative. 

“BCC in classe”: attività articolata in quattro incontri con funzionari della Banca di 

Credito Cooperativo sulle seguenti tematiche: gestione del risparmio; prodotti 

finanziari; finanziamenti di impresa; pianificazione e controllo di gestione. 

Visita al “Vittoriale degli Italiani”, a Gardone Riviera, nell’ambito del progetto 

“Pubblicità e persuasione: somiglianze, differenze e aree grigie in G. D’annunzio”. 

Lezione – spettacolo: “Montale: una dolcezza inquieta”. 
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PERCORSI  TRASVERSALI            

SVILUPPO DI UN’IDEA IMPRENDITORIALE 

 
DESTINATARI 

 
Allievi della classe quinta del Corso Professionale 

“Servizi Commerciali” 

 

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 DIRITTO /ECONOMIA 
 TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 ITALIANO 
 INGLESE 

 MATEMATICA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONTENUTI 

 
Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali 

 
 Concetto di azienda e degli elementi che la 

compongono 
 Principali operazioni aziendali 

 Calcolo percentuale e configurazioni di costo 

 Costi di produzione 
 Analisi e redazione di documenti aziendali 

(compravendita, contabilità generale, bilancio) 

 Strutture aziendali (società di persona e società di 
capitali) 

 

Diritto/Economia 

 
 Costi di produzione (rappresentazione grafica) 

 Equilibrio costi-ricavi 
 Trasferimento di azienda 

 Contratti bancari 

 Garanzie reali e personali 
 Franchising 

 Leasing 

 Lavoro subordinato 
 Tutela della privacy 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro  

 
Tecniche di Comunicazione 

 
 Costi della pubblicità  

 

Storia 
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 Biennio rosso  

 Nascita dei partiti di massa  

 

Inglese 

 
 Types of business organisations 
 International business 

 The world of business 

 

Matematica 

 
 Analisi delle funzioni economiche e dei costi 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ABILITA’ ATTESE 

 
 Comprendere le esigenze fondamentali che 

ispirano scelte e comportamenti economici, 

nonché i vincoli a cui sono subordinati 

 Reperire, rappresentare e commentare i dati in 
funzione di specifiche esigenze conoscitive 

aziendali 

 Rappresentare le principali operazioni aziendali 
 Elaborare preventivi aziendali 

 Redigere il bilancio di esercizio 

 Definire la nozione e i caratteri distintivi del 
lavoro subordinato 

 Distinguere le diverse ipotesi di cessazione di un 

rapporto di lavoro e i loro effetti 

 Individuare gli adempimenti e i soggetti collegati 
al trattamento dei dati personali 

 Saper individuare le figure preposte alla sicurezza 

e alla salute sui luoghi di lavoro e descrivere le 
loro funzioni 

 Definire la nozione e gli elementi costitutivi 

dell’azienda 

 Analizzare gli atti di concorrenza sleale tra 
imprese 

 Distinguere le garanzie reali e personali e 

analizzarne gli effetti giuridici 
 Distinguere le diverse tipologie di contratti 

bancari  e la relativa disciplina- giuridica 

 Distinguere, all'interno dei costi di produzione, tra 
costi fissi e variabili, costi medi e marginali 

 

 

SITUAZIONE STIMOLO CHE 

 

1. Lettura di un breve articolo riguardante lo 

sviluppo del business di un prodotto (Per 
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PRECEDE LA 

SOMMINISTRAZIONE DELLE 

RICHIESTE OPERATIVE 

semplificare si è iniziato con l’analisi del business 

del caffè in Italia) 

2. Studio dei dati di mercato ricavati da fonti 
giornalistiche (Il sole 24 ore) 

3. Ricerca di dati sulle principali aziende italiane 

4. Ricerca di tipologie di contratti di franchising 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 Riconoscere e interpretare i fenomeni economici 
per connetterli alla specificità di una azienda 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 
realizzare attività comunicative 

 Scegliere le strategie più opportune per risolvere i 

problemi e per svolgere le attività richieste 

 Analizzare i documenti consegnati 
 Ricercare e analizzare le informazioni utili alla 

risoluzione dei quesiti 

 Elaborare i calcoli necessari 
 Predisporre eventuali tabelle o grafici o relazioni 

 Descrivere i processi necessari per risolvere la 

situazione-problema se richiesto 
 Elaborare report sulle scelte effettuate 

 Argomentare/motivare le proprie proposte e le 

soluzioni applicate 

 Individuare gli errori commessi nello svolgimento 
al fine di ridefinire il percorso da effettuare 

 Analizzare l’importanza del “biennio rosso” e della 

nascita dei partiti di massa nel percorso storico-
sociale di tutela dei diritti dei lavoratori 

 Saper determinare il punto di equilibrio costi-

ricavi 
 Saper rappresentare e analizzare graficamente i 

costi di produzione e i ricavi di vendita 

 Valutare l’opportunità di stipulazione di contratti 

di franchising e leasing 
 Individuare il contenuto e la funzione della 

normativa in materia di sicurezza 

 Applicare ai casi concreti le norme in materia di 
protezione dei dati personali 

 Applicare ai casi concreti la normativa sulla 

disciplina del rapporto di lavoro 

 
 

 

 

 
L’attività si sviluppa attraverso lavori di gruppo composti 

da tre/quattro studenti. 

Agli studenti vengono consegnati i seguenti documenti: 
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PROCEDURE OPERATIVE  Materiale informativo  sul prodotto e sulle aziende 

 Informazioni sull’iter burocratico per costituzione 

dell’azienda 
Durante l’attività gli studenti possono accedere ad 

Internet per reperire le informazioni necessarie. 
 
 

 

 

 
TESTO DELLA CONSEGNA  

 
“Da tempo coltivi il desiderio di aprire una caffetteria nel 

centro della tua città. Ti sei documentato in merito alla 

situazione di mercato per iniziare lo studio di fattibilità 

del progetto e redigere un preventivo dei costi che ti 
troverai a sostenere. Tuttavia sei perfettamente 

cosciente che la chiave del successo non consiste 

soltanto nel saper preventivare costi, ricavi e guadagni, 
ma anche nello scegliere opportune strategie di mercato 

per contrastare i concorrenti. 

Dopo aver letto i materiali proposti e sulla base delle tue 
conoscenze, risolvi i quesiti che emergono e svolgi le 

attività proposte.” 
 

 
 

 

 
 

QUESITI A RISPOSTA 

APERTE  

 

Le domande sono un percorso/guida dell’attività: 
1. Verifica gli elementi di forza su cui puntare per 

risultare vincenti nel business considerato. 

2. Come si può procedere per effettuare una ricerca 
di mercato sul territorio? 

3. Quali sono i vantaggi del franchising per 

l’apertura e la gestione di una piccola azienda? 

4. Quali sono i rischi provenienti dalla concorrenza 
nell’attuale situazione di  mercato? 

5. Ricerca le caratteristiche economiche, produttive 
e finanziarie dell’azienda da aprire (in questo caso 

analisi del settore delle caffetterie).  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ATTIVITA’ COMPETENZA INDICATORI LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Comprende le 
esigenze 
fondamentali che 
ispirano le scelte e i 
comportamenti 
economici, nonché i 
vincoli a cui sono 

 
Individua gli elementi 
necessari per l’avvio 
dell’attività. 
Illustra le operazioni 
attraverso le quali si 
sviluppa un’analisi di 
mercato. 

 
Base: risponde 
correttamente ai 
quesiti, limitandosi 
all’analisi dei 
materiali forniti. 
Intermedio: risponde 
ai quesiti in modo 
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QUESITI A RISPOSTA 
APERTA 

subordinati.  ampio con apporto di 
conoscenze  
personali. 
Avanzato: risponde in 
modo esauriente, con 
un linguaggio 
puntuale ed 

aggiungendo 
considerazioni 
personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ITER BUROCRATICO 

 
Individua le fonti 
normative relative 
alla costituzione di 
un’impresa. 

 
Sa orientarsi nell’iter 
burocratico per 
l’avvio di un’attività 
imprenditoriale. 

 
Base: risponde 
correttamente ai 
quesiti, limitandosi 
all’analisi dei 
materiali forniti. 
Intermedio: risponde 
ai quesiti in modo 
ampio con apporto di 
conoscenze  
personali. 

Avanzato: risponde in 
modo esauriente, con 
un linguaggio 
puntuale con apporto 
di conoscenze  
personali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUESITI A RISPOSTE 
APERTE 

 
Comprende le 
esigenze 
fondamentali che 
ispirano scelte e 
comportamenti 
economici, nonché i 

vincoli a cui sono 
subordinati. 

 
Colloca l’attività 
oggetto di verifica nel 
giusto contesto 
economico di 
appartenenza. 

 
Base: risponde 
correttamente ad 
almeno 2 domande 
Intermedio: risponde 
ad almeno 4 quesiti 
in modo ampio con 

apporto di 
conoscenze  
personali. 
Avanzato: risponde ai 
5 quesiti in modo 
esauriente, con un 
linguaggio puntuale 

ed aggiungendo 
considerazioni 
personali. 

 
 
 
 

 
 

 
Elaborare calcoli e 
preventivi di spesa. 

 
Sa applicare 
correttamente le 
conoscenze aziendali. 

Sa determinare e 
rappresentare i costi 

 
Base: applica le 
conoscenze aziendali 
Intermedio: analizza i 

fatti aziendali e 
determina e 
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ANALISI DEL CASO 
PRATICO 

di produzione. 
Sa effettuare scelte 
economiche adeguate 
sulla base  dei dati 
analizzati. 
Sa illustrare il 
percorso con report in 

power point. 

rappresenta i costi di 
produzione, anche 
con l’apporto di 
conoscenze personali. 
Avanzato: presenta 
relazione e report in 
modo esauriente, con 

un linguaggio 
puntuale ed 
aggiungendo 
considerazioni 
personali. 

 

 

PUBBLICITA’ E PERSUASIONE: SOMIGLIANZE, DIFFERENZE E AREE GRIGIE IN G. 

D’ANNUNZIO 

 

DESTINATARI 

 

Allievi della classe quinta del Corso Professionale 
“Servizi Commerciali” 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 
 DIRITTO/ECONOMIA 
 TECNICHE Di COMUNICAZIONE 
 ITALIANO 
 INGLESE 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

CONTENUTI 

 
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 
 Marketing e comunicazione 

 

Diritto/Economia 

 
 Concorrenza sleale tra imprese 

 Franchising 

 
Tecniche di Comunicazione 

 
 Pubblicità occulta 
 Pubblicità ingannevole 

 Copyright  

 
Italiano 
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 Il linguaggio persuasivo in D’Annunzio 

  

Inglese 

 
 The internet 

 E-commerce 
 Copyright privacy and piracy 

 The world of advertising 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ABILITA’ ATTESE 

 
 Riconoscere e analizzare l’arte della persuasione 

in D’Annunzio 

 Riconoscere l’importanza della persuasione  

nell’odierna società tecnologica caratterizzata da 
rapida diffusione delle 

informazioni/disinformazioni 

 Individuare in D’Annunzio gli elementi innovativi 
ed attuali relativi alla comunicazione televisiva e 

politica 

 Analizzare le diverse componenti del marketing-
mix e in particolare la comunicazione come 

mezzo di propaganda 

 Approfondire e sviluppare conoscenze 

interdisciplinari 
 Riconoscere le modalità di comunicazione 

persuasiva negli eventi pubblicitari  

 Riuscire ad individuare gli elementi positivi e 
negativi di un messaggio pubblicitario 

 Confrontare le diverse figure di atti di 

concorrenza sleale 

 Riassumere gli aspetti fondamentali della 
normativa a tutela della concorrenza 

 Individuare le modalità di 

comunicazione/persuasione nel franchising  
 Distinguere tra pubblicità occulta e pubblicità 

ingannevole 

 Riconoscere l’importanza della tutela dei diritti 
d’autore (copyright) 

 Riuscire ad interagire attivamente nei gruppi di 

lavoro riconoscendo e valorizzando le diverse 

abilità individuali 

SITUAZIONE STIMOLO CHE 

PRECEDE LA 

SOMMINISTRAZIONE DELLE 
RICHIESTE OPERATIVE 

 

 1. Interventi didattici in aula 
2. Visita guidata al Vittoriale degli Italiani 
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COMPETENZE ATTESE 

 Cogliere gli elementi chiave del marketing e 

della comunicazione  

 Ricercare le informazioni utili alla ideazione dei 
prodotti pubblicitari 

 Saper descrivere i processi necessari per 

risolvere eventuali situazioni-problema di 
marketing o di comunicazione 

 Saper ideare uno slogan pubblicitario 

 Riuscire a selezionare, anche attraverso le 
caratteristiche dei colori, gli slogan più 

persuasivi 

 Elaborare report sulle scelte effettuate 

 Argomentare/motivare le proprie proposte e le 
soluzioni applicate 

 Analizzare gli eventuali errori commessi nello 

svolgimento per ridefinire il percorso 
 Saper affrontare un lavoro di equipe, nei tempi 

richiesti, riuscendo a definire i compiti di ogni 

singolo in relazione alle proprie peculiarità 

 

 

 

VERIFICA DEI RISULTATI 
 

 

 

 

Ciascun docente verifica e condivide con il 

Consiglio di Classe, in itinere e al termine delle 
attività, i risultati raggiunti dagli studenti in 

termini di abilità e competenze.  
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6. Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

6.1 Presentazione  

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

L’Alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015, e ridenominata dalla 

Legge di Bilancio 2019 “ Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

(PCTO), si qualifica come strumento per rendere flessibili i percorsi di istruzione 

secondaria. E’ una metodologia didattica che mette in situazione (e quindi trasforma in 

competenza) le conoscenze curricolari. I PCTO diventano, pertanto, un’opportunità 

formativa acquisendo una valenza orientativa e agevolando gli studenti, attraverso il 

bilancio delle competenze, nelle future scelte lavorative e universitarie. L’Unione Europea 

ha invitato i Paesi membri ad impegnarsi per offrire agli studenti le opportunità e gli 

strumenti per costruirsi un progetto di studio e di lavoro per il futuro. Occorre, pertanto, 

intervenire affinché la cultura del lavoro abbia più spazio in tutti i percorsi d’istruzione e 

formazione attraverso l’alternanza scuola‐lavoro e l’apprendistato. L’obiettivo è far 

crescere cittadini responsabili e contrastare più efficacemente la dispersione scolastica e 

la disoccupazione giovanile, che hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti  e che 

generano conseguenze negative non solo per lo sviluppo economico ma per la stessa  

tenuta della coesione sociale. L’alternanza scuola-lavoro, in particolare, costituisce 

un’importante leva per valorizzare il ruolo sociale delle scuole secondarie superiori sul 

territorio e per innovare il rapporto insegnamento/apprendimento, in modo che l’attività 

didattica realizzata in aula interagisca con le esperienze vissute nei vari contesti di 

lavoro, intesi come luoghi in cui studenti e docenti consolidano le loro conoscenze, abilità 

e competenze e ne acquisiscono  di nuove. L’alternanza consente, inoltre, agli studenti di 

misurarsi con la realtà, anche in vista della prosecuzione degli studi in ambito 

universitario. 
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 PROGETTO TRIENNALE 

Si ritiene che la classe 5^B PSC abbia acquisito le competenze previste nei Progetti 

annuali relativi agli anni 2016-17, 2017-18 e 2018-19 in modo soddisfacente. 

 

 ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

Tutti gli studenti hanno svolto almeno ore 400 ore di PCTO, partecipando alle attività 

evidenziate nei Progetti annuali. 

 

 FORMAZIONE  SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli studenti 

impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal comma 38 della 

L.107/15. L’IIS Don Milani sin dall’a.s. 2014-15 ha aderito al «Protocollo tecnico 

provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ed in generale dei tirocini 

formativi curricolari», sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 ottobre 2018, 

assicurando agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto personale di 

attestazione, di n. 4 ore relative al modulo base e  di n. 12 ore    relative al modulo 

specifico. 

 

 VALUTAZIONE 

Le valutazioni delle competenze inerenti al progetto formativo, effettuate in 

collaborazione con il tutor aziendale, hanno coinvolto tutte le  discipline, per ciò che 

concerne l’area delle competenze curricolari e professionalizzanti, e hanno avuto una 

ricaduta nell’attribuzione del voto di condotta, per quanto riguarda le competenze di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

 DOCUMENTAZIONE 

Tutta la documentazione relativa ai tirocini formativi curricolari è depositata presso la 

segreteria. 
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6.2 Piano triennale di indirizzo 

 
Il ”Piano triennale” dell’indirizzo “Professionale per i Servizi Commerciali”, relativo ai 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, è pubblicato in apposita 

sezione del sito dell’istituto. 

 
6.3 Progetti annuali 

 
 

“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” 

PROGETTI ANNUALI  

 

A.S.    2016/2017       3^ B PSC 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Attività in Istituto  

 
Le attività si svolgeranno a scuola prevalentemente, se non esclusivamente, durante le 

ore curriculari, e avranno l’obiettivo di preparare i ragazzi all’inserimento in azienda e di 

rafforzare le loro abilità trasversali, di base e professionali  in ambiti quali: 

- la comunicazione  

- le relazioni interpersonali  

- la conoscenza del mondo del lavoro  

- le normative 

- i siti di interesse storico 

- le principali manifestazioni culturali promosse sul  territorio  

Le attività in esame verranno attuate anche attraverso percorsi laboratoriali e di 

cooperative learning, durante i quali potranno essere consolidate ulteriori competenze 

quali: 
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- risolvere problemi e valutare esperienze di processo superando la tradizionale 

logica dell’attività legata alla semplice applicazione dei principi 

- acquisire una nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che 

privilegia l’apprendimento in gruppo ed agevola la cooperazione negli 

apprendimenti individuali  

- sviluppare abilità di apprendimento organizzativo 

- comprendere ed analizzare situazioni complesse 

- effettuare scelte valutando situazioni alternative 

- sviluppare attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa 

- acquisire  abilità tecnico professionali 

- favorire negli studenti lo sviluppo di competenze/abilità trasversali e di capacità 

relazionali utilizzabili in contesti diversi dal setting scolastico 

- consentire allo studente, mediante l’esperienza in ambito lavorativo, di adeguarsi 

contestualmente a situazioni/difficoltà impreviste 

- potenziare la motivazione allo studio degli studenti che evidenziano difficoltà 

scolastiche.  

- approfondire la conoscenza diretta del mondo del lavoro in relazione all’impegno, 

alla responsabilità e all’autonomia che ogni situazione lavorativa richiede 

- sviluppare la capacità di saper ascoltare e chiedere consigli per migliorare le 

proprie prestazioni 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali 

- saper selezionare le informazioni e i dati rilevanti del sistema informativo aziendale 

e comunicarli in modo chiaro e corretto 

- cogliere gli aspetti essenziali delle operazioni svolte sotto l’aspetto economico, 

finanziario, civilistico e fiscale 

- ampliare la creatività e la capacità di collaborazione 

- accrescere l’autostima 
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Destinatari 
 

Studenti della classe 3° PSC dell’I.I.S. “Don Milani”  
 

 
Durata  

 

Da Novembre a Giugno, coinvolgendo tutte le discipline, per un totale di 93 ore. 
 

 

Attività in Azienda (tirocinio) 

 
- reparto di front office 

- reparto di back office  

- reparto amministrativo  

- reparto marketing  

- reparto del controllo dei dati statistici 

 

Durata  
 

22 Maggio-15 Luglio (il totale ore da effettuarsi nel triennio è di n. 200 ore). 

 

 
Referenti ASL: Prof.ssa Monica Tortella, Prof. Nicola Cosco. 

 

 

A.S.    2017/2018       4^ B PSC 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Attività in Istituto (circa 90 ore in aula più ulteriori ore in progetti) 

Le attività si svolgeranno a scuola, prevalentemente durante le ore curriculari, e 

avranno l’obiettivo di preparare i ragazzi all’inserimento aziendale e di rafforzare le 

loro abilità trasversali, di base e professionali  in ambiti quali:  

- la comunicazione 

- le relazioni interpersonali  
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- la conoscenza del mondo del lavoro 

- le normative 

- i siti di interesse storico 

- le principali manifestazioni culturali promosse sul  territorio  

Le attività in esame verranno attuate anche attraverso percorsi laboratoriali e di  

cooperative learning, durante i quali potranno essere consolidate ulteriori  

competenze, abilità e conoscenze quali: 

 

Competenze 

- risolvere problemi e valutare esperienze di processo superando la tradizionale 

logica dell’attività legata alla semplice applicazione dei principi 

- acquisire una nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che 

privilegia l’apprendimento in gruppo ed agevola la cooperazione negli 

apprendimenti individuali  

- sviluppare abilità di apprendimento organizzativo 

- comprendere ed analizzare situazioni complesse 

- effettuare scelte valutando situazioni alternative 

- sviluppare attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura 

d’impresa 

- applicare le regole e  le tecniche di contabilità generale 

- individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica 

- calcolare la remunerazione del lavoro e i connessi documenti amministrativi 

- redigere i documenti che compongono il bilancio 

- costruire strumenti di indagine, raccogliere dati ed elaborarli per individuare 

in un dato contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese 

concorrenti 

- effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie 
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Abilità 

- saper utilizzare le principali piattaforme software per  poter lavorare in 

azienda: Pacchetti Office e Open Office 

- archiviare adeguatamente i dati 

- utilizzare servizi e risorse di rete 

- sviluppare abilità di manutenzione e adeguamento software 

- gestire gli aggiornamenti software 

- gestire la sicurezza dei dati, anche in rete 

- creare copie di backup 

- creare  semplici programmi di gestione (es: gestione turni di     

lavoro ecc.) 

- aggiornare un sito Web 

- gestire gli aggiornamenti software 

- gestire la sicurezza dei dati, anche in rete 

- creare copie di backup 

- acquisire abilità per lo sviluppo delle risorse in rete 

- utilizzare un DBMS per gestire i DB aziendali 

- creare database 

 

Conoscenze 

Nella reception e front-office saper: 

- gestire una conversazione telefonica, registrare messaggi, lasciare messaggi 

(fissare un appuntamento o una riunione, comunicare eventuali variazioni di 

orario e di data, chiedere  informazioni  e  dare  informazioni   relative    alla  

disponibilità/ruolo/posizione delle figure in organigramma, verificare lo stato  

della procedura d’ordine e/o di consegna) 

- accogliere visitatori, clienti e fornitori 

- intrattenere e dare indicazioni per raggiungere i vari uffici 
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Nel backoffice: 

- comprendere i  testi scritti  usati nell’ambito  della comunicazione aziendale- 

(lettere formali, e-mail, fax, memorandum) e  che accompagnano l’intero 

processo di transazione 

- redigere lettere formali ed  e- mail utilizzando lessico e strutture specifiche 

della lingua aziendale 

- redigere testi, circolari, ordini in cui si chiedono e si forniscono informazioni  

relative al prezzo, all’importo delle operazioni, alle modalità  e ai tempi di  

consegna,  alle offerte e alle modalità di trasporto e di pagamento, ecc. 

- negoziare sia oralmente che per iscritto  

utilizzare glossari e dizionari, stampati e/o digitali, per acquisire i vocaboli  

tecnici settoriali in ambito aziendale 

- comprendere e redigere documenti  e moduli  

- presentare l’azienda e il settore, descrivere l’organigramma aziendale e 

indicare le responsabilità a livello  di divisione e/o dipartimento 

- descrivere processi e strumenti 

- codificare dati attraverso grafici di varia tipologia e decodificarli 

 

Durata 

Il percorso avrà durata da Novembre a Maggio e  coinvolgerà tutte le discipline per 

un totale di 90 ore (con possibili variazioni in aumento del numero di ore e/o della 

distribuzione per materia), alle quali potranno aggiungersi ulteriori ore risultanti da 

altri progetti ASL attivati nell’Istituto e/o individuati dal C.d.c. (Incontri con i 

Maestri del lavoro, Peer to Peer, visita alla Barilla S.p.a. di Castiglione delle 

Stiviere, visita agli Studi Tv Mediaset di Cologno Monzese (MI), visita all’ Antica 

Riseria Ferron di Isola della Scala (VR), Progetto “La Teoria dei giochi e il mercato 

finanziario). 
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Attività in Azienda 

Dal 28 MAGGIO al 23 Giugno (3/4 settimane). 

 

Referente ASL: Prof.ssa Monica Tortella. 

  

 

A.S.    2018/2019       5^ B PSC 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Il percorso di “Alternanza Scuola Lavoro”, ridenominato “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” a seguito delle modifiche  legislative   intervenute,  

verrà svolto prevedendo attività da effettuarsi sia durante le ore curriculari che 

extracurriculari. 

In particolare,  si prevede di  realizzare le seguenti attività: 

- uscita didattica al Palazzo di Giustizia di Brescia 

- sviluppo del progetto “Pubblicità e persuasione: somiglianze, differenze e aree 

grigie in G. D’Annunzio”, con uscita didattica al Vittoriale degli Italiani di 

Gardone Riviera 

- incontro con l’Agenzia del lavoro ADECCO ITALIA S.p.a. 

- sviluppo del progetto ”Realizzazione di un’idea imprenditoriale” 

- progetto “Quotidiano on line”: accesso alla versione digitale de “Il sole 24 ore” e 

analisi dei contenuti afferenti alle seguenti macro-aree: 

 sviluppo economico delle industrie italiane 

 sostenibilità ambientale delle aziende territoriali 

 principali novità normative 

Le attività si svolgeranno a scuola, prevalentemente durante le ore curriculari, e 

avranno l’obiettivo di unire saper e saper fare, orientando le aspirazioni dei giovani 

e aprendo la didattica al mondo esterno, e di  rafforzare le abilità trasversali, di  
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base e professionali degli alunni in ambiti quali: 

- la comunicazione  

- le relazioni interpersonali  

- la conoscenza del mondo del lavoro  

- le normative 

- i siti di interesse storico  

- le principali manifestazioni culturali promosse sul  territorio   

Le attività in esame verranno attuate anche attraverso percorsi laboratoriali e di  

cooperative learning, durante i quali gli studenti potranno consolidare ulteriori 

competenze, abilità (e conoscenze sottese) quali: 

 

Competenze 

- risolvere problemi e valutare esperienze di processo superando la tradizionale 

logica dell’attività legata alla semplice applicazione dei principi 

- acquisire una nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che 

privilegia l’apprendimento in gruppo ed agevola la cooperazione negli 

apprendimenti individuali  

- sviluppare abilità di apprendimento organizzativo 

- comprendere ed analizzare situazioni complesse 

- effettuare scelte valutando situazioni alternative 

- sviluppare attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura 

d’impresa 

- applicare le regole e  le tecniche di contabilità generale 

- individuare le possibili fonti di finanziamento in relazione alla forma giuridica 

- redigere i documenti che compongono il bilancio 

- redigere un bilancio con dati a scelta 

- valutare gli aspetti patrimoniali-economici-finanziari di bilancio 

- costruire strumenti di indagine, raccogliere dati ed elaborarli per individuare 

in un dato contesto il comportamento dei consumatori e delle imprese 

concorrenti 
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- ipotizzare il comportamento dei consumatori a seguito di una politica di 

marketing 

- saper riconoscere alcune strategie di marketing  

- effettuare calcoli relativi alle operazioni finanziarie e bancarie 

- confrontare business plan aziendali 

- confrontare marketing plan aziendali 

 

Abilità 

- archiviare adeguatamente i dati 

- utilizzare servizi e risorse di rete e gestire la sicurezza dei dati 

- creare  semplici programmi di gestione  

- creare un business plan e un maketing plan e analizzare gli indici di bilancio 

- rappresentare e leggere dati attraverso grafici di varia tipologia  

- definire la nozione e i caratteri distintivi del lavoro subordinato 

- analizzare la disciplina giuridica applicabile al rapporto di lavoro 

- distinguere le diverse ipotesi di cessazione di un rapporto di lavoro e i loro 

effetti 

- individuare gli adempimenti e i soggetti collegati al trattamento dei dati  

         personali 

- saper individuare le figure preposte alla sicurezza e alla salute sui luoghi di 

lavoro e descrivere le loro funzioni 

- definire la nozione e gli elementi costitutivi dell’azienda 

- analizzare gli atti di concorrenza sleale tra imprese 

- distinguere le garanzie reali e personali e analizzarne gli effetti giuridici 

- distinguere le diverse tipologie di contratti bancari  e la relativa disciplina  

giuridica 

- distinguere, all'interno dei costi di produzione, tra costi fissi e variabili, costi 

medi e marginali 
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Durata 

Il percorso coinvolgerà tutte le discipline per l’intero anno scolastico e si svilupperà 

seguendo le attività previste nella programmazione della classe  e quelle proposte 

dall’istituto. Si prevede un numero di ore indicativo pari a 40 ore. Si terrà in debita 

considerazione la presenza di studenti certificati ai sensi della l. 104/1992 e della l. 

170/2010. 

 

Referente ASL: Prof.ssa Monica Tortella 
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7. Prove INVALSI a carattere nazionale 
 

 
Le studentesse e gli studenti della classe hanno sostenuto, ai sensi degli artt. 13, 

comma 2, lettera b), e 19, D. Lgs. 62/2017 e dell’art. 6, comma 3-septies, D. L. 

91/2018, le prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i 

livelli di apprendimento conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese. Le prove in 

oggetto sono state somministrate nei giorni 13 marzo 2019 (Italiano), 14 marzo 2019 

(Inglese) e 16 marzo 2019 (Matematica). Non sono pervenuti, alla data di approvazione 

del presente documento, gli esiti relativi alla correzione e valutazione delle stesse. 
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8. Allegati 

 
 

A. Scheda della classe 

  

B. Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico  

 

C. Valutazione intermedia e finale  

 

D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 

 
E. Testi delle simulazioni delle prove scritte  

 

F. Materiale utilizzato per la simulazione del colloquio 

 

G. Griglie di valutazione   

 

H. Scheda per la presentazione delle esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento  

 
I.  Documentazione relativa agli alunni BES (Riservata alla     

Commissione) 
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